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C O M U N E   D I   S A N T A D I  
 PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA 

 

 

 

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

 

n°    58  del    02/10/2019 

 

 

 
Oggetto:  APPROVAZIONE PROGETTO PER ''CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, 

COMMA 36 - L.R. N. 5/2013. FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 8 COMMA 10 BIS 
DELLA LEGGE N. 89/2014 '' PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021. 

 

 

          

 
 L’anno duemiladiciannove addì due del mese di Ottobre alle ore 13:00 a seguito di avviso 

del Sindaco si è riunita la Giunta municipale, presso la Sede Comunale con l’intervento dei Sigg. 

Assessori: 

Nominativo Presenti 

 SUNDAS ELIO                                  SI 

 LOI MARCO                                    NO 

   IMPERA MASSIMO                               SI 

   IMPERA VERONICA                              NO 

 GARAU SIMONA                                 SI 

  

  

  

  

 

Assiste alla seduta il Segretario Comunale Dott.ssa FRAU ADALGISA. 
 
Presiede il SINDACO, Dott. SUNDAS ELIO. 
 
 
 



LA GIUNTA COMUNALE 
 

ESAMINATA la proposta n. 60 del 02/10/2019, del Responsabile dell’Area Tecnica avente 
ad oggetto “APPROVAZIONE PROGETTO PER ''CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 
36 - L.R. N. 5/2013. FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 8 COMMA 10 BIS DELLA LEGGE N. 
89/2014 '' PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021.”; 
 

PREMESSO CHE: 
- la Regione Autonoma della Sardegna ha varato la L.R. n. 5/2015, il cui art. 29 tratta dei 

cantieri comunali per l’occupazione; 
- la legge sopra citata prevede uno stanziamento di € 3 milioni da ripartire in favore delle 

amministrazioni locali che attiveranno i cantieri comunali per l’occupazione dei lavoratori già 
inseriti nei progetti di utilizzo di beneficiari di ammortizzatori sociali, poi trasformati in servizio 
civico di utilità collettiva, alla data del 31.12.2014; 

- il Comune di Santadi ha avuto in carico un beneficiario di ammortizzatori sociali, poi 
trasformati in servizio civico di utilità collettiva, alla data del 31.12.2014; 
 

RICHIAMATE: 

-  la Deliberazione della Giunta Comunale n. 51 del 20.07.2015, con la quale è stato approvato 
il progetto “CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 - L.R. N. 5/2013. FINALITÀ 
PREVISTE DALL'ART. 10 BIS DELLA LEGGE N. 89/2014 ''PREVENZIONE DEGLI INCENDI, 
DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO E DEL DIFFONDERSI DI DISCARICHE ABUSIVE”; 

- la Deliberazione della Giunta Comunle n. 76 del 09.11.2015, con la quale è stato prorogato il 
cantiere in questione al 24.12.2015; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 13.05.2016, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione al 31.12.2016; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 30.12.2016, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione al 31.03.2017; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 36 del 17.05.2017, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione per 20 settimane; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 72 del 06.11.2017, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione per 7 settimane; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 23 del 30.03.2018,  con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione per n. 43 settimane fino alla data del 31.12.2018; 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 1 del 09.01.2019, con la quale è stato riapprovato 
e prorogato il cantiere in questione fino alla data del 28.02.2019 

- la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 27.02.2019, con la quale è stato 
riapprovato e prorogato il cantiere in questione fino alla data del 31.03.2019; 

 
VISTA la nota R.A.S. prot. n. 5268 del 19.12.2018, con la quale si comunica che nel DL 

557/A legge di stabilità 2019, approvato da Consiglio Regionale in data 13.12.2018, è contenuta una 
disposizione che, a fronte di congrue risorse finanziarie, proroga al 31.12.2021 i progetti di cui ex 
art. 29, comma 36, L.R. 5/2015, in essere alla data di entrata in vigore della legge medesima; 

 

VISTA la nota R.A.S. prot. n. 5980 del 13.02.2019, con la quale si comunica che: 
- La L.R. 28/12/2018, n. 48 – Legge di Stabilità 2019, art. 6, commi 22 e 23, nell’ambito del 

Programma LavoRas di cui alla l.R. 11/01/2018 n. 1, art. 2, ha previsto il rifinanziamento dei 
cantieri verdi per i soggetti in utilizzo, ai sensi dell’ex art. 29, comma 36, L.R. n. 5/2015, per la loro 
prosecuzione sino al 31/12/2021; 



- La R.A.S. ha proceduto al riparto degli stanziamenti previsti in Bilancio nell’ambito del 
Programma LavoRas, per le annualità 2019-2020-2021, stabilendo il parametro finanziario 
provvisorio per lavoratore pari a € 21.447,72 annui; 

- trattandosi nella fattispecie di un intervento finanziario pluriennale occorre procedere alla 
stipula di una convenzione, ai sensi dell’art. 15 della L. n. 241/1990, che dovrà essere sottoscritta tra 
i singoli enti attuatori e la R.A.S.; 

 

RICHIAMATA la Delibera n. 20 del 27.02.2019 la Giunta Comunale avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA R.A.S. PER L'ATTUAZIONE DI 
CANTIERI OCCUPAZIONALI PER L'UTILIZZO DI LAVORATORI AI SENSI DELL'ART. 29, 
COMMA 36 DELLA L.R. N. 5/2015 E SS.MM.II”; 

 

 VISTA la “Convenzione per l’attuazione di cantieri occupazionali per l’utilizzo di lavoratori 
ai sensi dell’art. 29, comma 36, della L.R. n. 5 del 2015, come integrato dall’art. 5, comma 13,della 
L.R. n. 5 del 2017, e dall’art. 8, comma 31, della L.R. n. 1 del 2018” n. 35514 rep. 181 del 
13.09.2019, tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Comune di Santadi; 
 
 VISTO l’art. 4 della suddetta convenzione, con il quale la Regione Autonoma della 
Sardegna – Assessorato del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, 
s’impegna a trasferire al Comune le quote annuali di finanziamento pari a: 

- per l’anno 2019 € 20.551,76 per l’utilizzo di n. 1 lavoratore; 
- per l’anno 2020 € 20.671,83 per l’utilizzo di n. 1 lavoratore; 
- per l’anno 2021 € 20.725,38 per l’utilizzo di n. 1 lavoratore;  

 
REDATTO a tal proposito il “Progetto cantiere comunale ex art. 29, comma 36 – L.R. n. 

5/2013. Finalità previste dall’art. 8 comma 10 bis della Legge n. 89 del 23.06.2014” che prevede il 
proseguo delle attività per il triennio 2019/2020/2021; 

 
RITENUTO pertanto di approvare il progetto sopra citato, che prevede l’impiego del 

lavoratore Mei Giampaolo, nato a Santadi il 14.05.1955, c.f. MEIGPL55E14I182D, fino alla data 
del 31.12.2021; 

 

 RESI i dovuti pareri preliminari: 
 

 Parere di regolarità tecnica-amministrativa (ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del 
T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 

 Il Direttore dell’AREA TECNICA, Geom. Caddeo Cosimo Damiano, giusto Decreto Sindacale n. 
15/2015, esprime parere favorevole sulla proposta n. 60 del 02/10/2019 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROGETTO PER ''CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 - 
L.R. N. 5/2013. FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 8 COMMA 10 BIS DELLA LEGGE N. 
89/2014 '' PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021., attestandone la correttezza, la regolarità e la 
legittimità, perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona 
amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l’idoneità dell’atto a perseguire gli obiettivi 
generali dell’Ente e quelli specifici di competenza assegnati. 
 

Il Direttore dell’AREA TECNICA 
f.to Geom. Caddeo Cosimo Damiano 

 
 

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del 
Regolamento Comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del T.U.E.L., come modificati dal D. L. n. 174/2012, convertito in L. n. 213/2012): 



Il Direttore dell’AREA CONTABILE, Dott.ssa Adalgisa Frau, giusto Decreto Sindacale n. 8/2019, 
esprime parere favorevole sulla proposta n. 60 del 02/10/2019 avente ad oggetto 
“APPROVAZIONE PROGETTO PER ''CANTIERE COMUNALE EX ART. 29, COMMA 36 - 
L.R. N. 5/2013. FINALITÀ PREVISTE DALL'ART. 8 COMMA 10 BIS DELLA LEGGE N. 
89/2014 '' PER IL TRIENNIO 2019-2020-2021., attestandone la regolarità e il rispetto 
dell’Ordinamento Contabile, delle norme di finanza pubblica, del Regolamento di Contabilità, la 
corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme 
fiscali, l’assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio 
di bilancio. 

Il Direttore dell’AREA CONTABILE 
f.to Dott.ssa Frau Adalgisa 

 
 
RICHIAMATI gli artt. 48 e 134 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.; 
 

All’unanimità 

D E L I B E R A 

 
 

DI APPROVARE, il progetto sopra citato, che prevede l’impiego del lavoratore Mei Giampaolo, 
nato a Santadi il 14.05.1955, c.f. MEIGPL55E14I182D, fino alla data del 31.12.2021. 

 
DI DARE ATTO che alla spesa necessaria per l’attuazione del progetto in questione, si farà fronte 
con le quote annuali di finanziamento che la Regione Autonoma della Sardegna – Assessorato del 
Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, s’impegna a trasferire al 
Comune in virtù dell’art. 4 della convenzione citata in premessa, pari a: 

- per l’anno 2019 € 20.551,76 per l’utilizzo di n. 1 lavoratore; 
- per l’anno 2020 € 20.671,83 per l’utilizzo di n. 1 lavoratore; 

per l’anno 2021 € 20.725,38 per l’utilizzo di n. 1 lavoratore;. 
 

DI ATTESTARE che il progetto di cui sopra rispetta le finalità previste dall’art. 8 comma 10 bis 
della Legge  n. 89/2014, ovvero “'PREVENZIONE DEGLI INCENDI, DEL DISSESTO 
IDROGEOLOGICO E DEL DIFFONDERSI DI DISCARICHE ABUSIVE”. 
 
DI DARE ATTO che il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web "Amministrazione 
Trasparente" nella sezione corrispondente e nei tempi richiesti, ai sensi dell'allegato del D.Lgs. n. 
33/2013. 
 
DI RENDERE l’atto, data l'urgenza, con votazione separata unanime, immediatamente eseguibile 
ai sensi dell’art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000. 
 
   

  



Copia  

 
N. 58 di Giunta Comunale                  02/10/2019 

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE  
 

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all’Albo Pretorio del Comune per quindici 
giorni consecutivi dal giorno 04/10/2019 al 19/10/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 – 
comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii.  
 
 

  
 

Il Segretario Comunale 
f.to Dott.ssa FRAU ADALGISA 

  

       
 

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all’Albo Pretorio on-line 

 
 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


